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TABELLA DI RACCORDO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2022 CON LE 

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 

Misure di 
prevenzione Obiettivi Raccordo con la performance 

2022 Motivazione del raccordo 

Misura di 
prevenzione 
nell’ambito della 
ricerca scientifica 

Rendere operativo lo 
"SPAZIO UNITO 
RICERCA" 

Obiettivo performance 2022 
collegato al Piano strategico 
(Ambito 3 Processi - Obiettivo 
3.1 Innovare e valorizzare la 
ricerca - Azione strategica 3.1.3 
Creare uno Spazio UniTo della 
Ricerca, un’unica interfaccia, 
integrata, completa, aggiornata, 
per valorizzare la produzione 
scientifica e il public 
engagement e rafforzare la 
capacità di attrazione dei fondi 
di ricerca) 

La misura si pone in continuità con l’obiettivo del 
2021 che già costituiva misura di prevenzione 
nell'ambito della ricerca scientifica, in quanto 
volta ad un ampliamento della conoscenza di dati 
e informazioni sulla distribuzione di risorse e sui 
risultati della ricerca, traducendosi in un maggior 
grado di trasparenza nell’ambito degli specifici 
processi (i dettagli sul raggiungimento degli 
obiettivi dell’anno 2021 saranno contenuti nella 
Relazione sulla Performance 2021, che sarà 
pubblicata entro il 30 giugno 2022 nella sezione 
Amministrazione trasparente, pagina Relazione 
sulla Performance): in particolare, consentirà di: 
- disporre di un'informazione sempre 

aggiornata, flessibile e integrata del “saper 
fare” di UniTO;  

- avere un unico data entry per la registrazione 
di dati e informazioni;  

- facilitare i processi di monitoraggio e 
restituzione dei risultati fornendo strumenti 
utili per i processi di decision making; 

- rafforzare le relazioni dell'Ateneo con il 
territorio e i diversi portatori di interesse, 
creando opportunità di incontro e interazione 
inedite attraverso uno strumento di 
presentazione e connessione 

(I dettagli su attività e target sono consultabili nel 
Piano Integrato, pubblicato in Amministrazione 
trasparente, pagina Performance) 

Misura di 
prevenzione 
nell’ambito della 
ricerca scientifica 

Innovare il processo della 
gestione amministrativa 
dei dottorati di ricerca, 
utilizzando strumenti per la 
digitalizzazione delle 
procedure e la trasparenza 
sull'assegnazione delle 
risorse 

Obiettivo performance 2022 
collegato al Piano strategico 
(Ambito 3 Processi - Obiettivo 
3.1 Innovare e valorizzare la 
ricerca - Azione strategica 3.1.2 
Valorizzare il dottorato di 
ricerca, favorendo anche la sua 
dimensione internazionale) 

La misura si pone in continuità con l’obiettivo del 
2021 che già costituiva misura di prevenzione 
nell'ambito della ricerca scientifica, in quanto 
volta ad un ampliamento della conoscenza di dati 
e informazioni sulla distribuzione di risorse e sui 
risultati della ricerca, traducendosi in un maggior 
grado di trasparenza nell’ambito degli specifici 
processi (i dettagli sul raggiungimento degli 
obiettivi dell’anno 2021 saranno contenuti nella 
Relazione sulla Performance 2021, che sarà 
pubblicata entro il 30 giugno 2022 nella sezione 
Amministrazione trasparente, pagina Relazione 
sulla Performance); in particolare, consentirà di: 
- aumentare il grado di dematerializzazione e 

digitalizzazione dei processi amministrativi; 
- migliorare la trasparenza dei criteri per 

valutazione dei corsi di Dottorato e la relativa 
distribuzione delle risorse 

(I dettagli su attività e target sono consultabili nel 
Piano Integrato, pubblicato in Amministrazione 
trasparente, pagina Performance) 

https://www.unito.it/ateneo/amministrazione-trasparente/performance/relazione-sulla-performance
https://www.unito.it/ateneo/amministrazione-trasparente/performance/relazione-sulla-performance
https://www.unito.it/ateneo/amministrazione-trasparente/performance/piano-della-performance
https://www.unito.it/ateneo/amministrazione-trasparente/performance/relazione-sulla-performance
https://www.unito.it/ateneo/amministrazione-trasparente/performance/relazione-sulla-performance
https://www.unito.it/ateneo/amministrazione-trasparente/performance/piano-della-performance
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Misure di 
prevenzione Obiettivi Raccordo con la performance 

2022 Motivazione del raccordo 

Misure di 
semplificazione, 
standardizzazione, 
programmazione e 
pianificazione 

Innovare il processo degli 
acquisti  
(incrementare l'utilizzo 
accordi quadro per acquisti 
nei poli, avviare la 
sperimentazione Amazon 
PA per determinate 
categorie merceologiche) 

Obiettivo performance 2022 
collegato al Piano strategico 
(Ambito 2. Luoghi - Obiettivo 
2.2 Creare nuove opportunità 
attraverso la trasformazione 
digitale - Azione 2.2.3 
Potenziare il sistema 
informativo a supporto alle 
decisioni di Ateneo) 

Misura intesa come pratica di buona 
amministrazione, avendo come obiettivi di 
dettaglio l’ottimizzazione delle procedure di 
acquisto di alcune tipologie di beni/servizi 
individuando lo strumento giuridico più 
adeguato, e il miglioramento dei tempi di 
acquisizione delle categorie merceologiche 
indicate in sperimentazione nella piattaforma 
Amazon 

(I dettagli su attività e target sono consultabili nel 
Piano Integrato, pubblicato in Amministrazione 
trasparente, pagina Performance) 

Misure nell’ambito 
delle procedure di 
reclutamento 

Innovare il processo dei 
concorsi PTA:  
individuare nuovi strumenti 
per la gestione delle 
procedure di concorso e 
aumentare 
l'informatizzazione 

Obiettivo performance 2022 
collegato al Piano strategico 
(Ambito 2. Luoghi - Obiettivo 
2.2 Creare nuove opportunità 
attraverso la trasformazione 
digitale - Azione 2.2.3 
Potenziare il sistema 
informativo a supporto alle 
decisioni di Ateneo) 

Misura di semplificazione, standardizzazione, 
programmazione e pianificazione: 
l'informatizzazione dei processi costituisce 
misura di prevenzione della corruzione perché 
contribuisce a standardizzare, uniformare e 
semplificare, oltre a consentire la tracciabilità 
dell’intero processo interno, comprensivo di 
ciascuna fase e responsabilità connesse, e un 
migliore monitoraggio delle attività 

(I dettagli su attività e target sono consultabili 
nel Piano Integrato, pubblicato in 
Amministrazione trasparente, pagina 
Performance) 

Misura di 
semplificazione, 
standardizzazione, 
programmazione e 
pianificazione 
nell’ambito della 
didattica 

Innovare il processo 
della gestione delle 
sedute di laurea: 
proseguire con la 
digitalizzazione della 
domanda dei laureandi 
e delle interazioni con 
relatore, e creare una 
bacheca virtuale delle 
tesi unito 

Obiettivo performance 2022 
collegato al Piano strategico 
(Ambito 2. Luoghi - Obiettivo 
2.2 Creare nuove opportunità 
attraverso la trasformazione 
digitale - Azione 2.2.3 
Potenziare il sistema 
informativo a supporto alle 
decisioni di Ateneo) 

Misura di semplificazione, standardizzazione, 
programmazione e pianificazione: aumentare il 
grado di dematerializzazione del processo di 
conseguimento titolo contribuisce 
all’informatizzazione del processo, che 
costituisce misura di prevenzione della 
corruzione nel senso sopra descritto   
(I dettagli su attività e target sono consultabili 
nel Piano Integrato, pubblicato in 
Amministrazione trasparente, pagina 
Performance) 

Misura di 
semplificazione, 
standardizzazione, 
programmazione e 
pianificazione 

Realizzare azioni per il 
miglioramento servizi 
implementazione procedura 
assenze‐presenze ‐ 
maturazione buoni pasto 
(applicazione protocollo 
d'intesa) 

Obiettivo performance 2022 
Ambito “Ascolto utenti” 

Misura di semplificazione, standardizzazione, 
programmazione e pianificazione: la procedura 
per la gestione delle presenze sarà implementata 
con l’informatizzazione dei conteggi delle 
maturazioni dei buoni pasto  

(I dettagli su attività e target sono consultabili 
nel Piano Integrato, pubblicato in 
Amministrazione trasparente, pagina 
Performance) 
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Misure di 
prevenzione Obiettivi Raccordo con la performance 

2022 Motivazione del raccordo 

Misura di 
semplificazione, 
standardizzazione, 
programmazione e 
pianificazione 

SUPPORTARE LA 
STRATEGIA UNITO per 
PNRR: UNITORR 

Obiettivo performance 2022 
collegato al Piano strategico 
(Ambito 3 Processi - Obiettivo 
3.1 Innovare e valorizzare la 
ricerca - Azione strategica 3.1.1 
Rafforzare il sistema di 
incentivazione della ricerca) 

Misura intesa come pratica di buona gestione, 
volta a migliorare la sinergia tra Governance e 
Direzioni coinvolte, nell’anno che vede la 
disponibilità dei finanziamenti derivanti dal 
PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). 
 La possibilità di accedere ai finanziamenti 
dipende da molteplici fattori, tuttavia diventa 
strategico organizzare attività di supporto 
efficienti in grado di rispondere tempestivamente 
alle necessità informative e supportare la 
redazione delle proposte progettuali nelle parti 
tecnico/amministrative, da implementare e 
mettere a sistema quale buona pratica. 
Le principali azioni previste per il 2022 sono 
1. individuazione e formalizzazione del gruppo 
di lavoro; 
2. attivazione dei canali informativi (mail, pagina 
intranet, calendario incontri); 
3. realizzazione di eventi di ateneo 
4. supporto alla progettazione ed alla 
presentazione delle proposte 
5. redazione dei report di partecipazione PNRR 

(I dettagli su attività e target sono consultabili 
nel Piano Integrato, pubblicato in 
Amministrazione trasparente, pagina 
Performance) 

Come negli anni passati, si ricorda inoltre che la RPCT ha due obiettivi di performance riconducibili alla predisposizione e pubblicazione 
del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (da quest’anno Sottosezione del PIAO) e al monitoraggio della sua 
attuazione 

 

https://www.unito.it/ateneo/amministrazione-trasparente/performance/piano-della-performance

